“Informativa Privacy”
Sul sito www.myvisto.it (di seguito, il “Sito”) gli utenti registrati come votanti (di seguito, “Votanti”) possono votare i Video
pubblicati dai vari videomaker.
Tali votazioni si svolgono secondo le Condizioni che regolano il rapporto tra i videomaker autori dei video pubblicati sul Sito
e MYVISTO.
Per poter votare i Video bisogna quindi essere registrati.
La registrazione è riservata ad utenti di almeno 14 anni compiuti.
Questa informativa privacy ti spiega come saranno trattati i tuoi dati qualora tu decida di registrarti come Votante.
Questa informativa è messa a disposizione prima della registrazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito,
“Regolamento UE”) e della normativa nazionale applicabile.
1. CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI
Il titolare del trattamento è:
MYVISTO S.r.l. con sede operativa in Corso Stati Uniti, 46 – Torino.
2. PERCHE’ E COME VENGONO TRATTATI I TUOI DATI PERSONALI
Attraverso la registrazione, MYVISTO raccoglie e conserva i tuoi dati personali per identificarti come Votante sul Sito.
Per registrarti devi quindi compilare il modulo presente sul Sito ed inserire i tuoi dati personali.
In questo modo avrai una login + password da utilizzare per i successivi accessi al Sito e poter votare i tuoi Video preferiti.
Per completare la tua registrazione, riceverai un sms al numero da te indicato durante la registrazione.
Questa procedura serve per confermarci che la registrazione sia effettuata da una persona e non da una macchina (c.d.
bot o robot).
Inoltre, potremo trattare i tuoi dati anche per obblighi previsti dalla legge (italiana o della Comunità Europea) oppure se
dovessimo difenderci in giudizio (ossia nel caso in cui, ad esempio, un videomaker dovesse contestare l’esito della
votazione del suo Video).
Non abbiamo obbligo di acquisire il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali perché abbiamo chiaramente previsto
che l’attività di votazione dei Video sia consentita ai soli Votanti registrati.
I tuoi dati saranno quindi trattati elettronicamente ed eventualmente in via manuale.
Non tratteremo i tuoi dati personali per finalità diverse dalla gestione della votazione. Per tale motivo non è previsto che tu
possa rilasciarci eventuali consensi facoltativi per inviarti pubblicità o profilarti.
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Potremo comunicare all’esterno di MYVISTO i tuoi dati personali nel caso in cui ciò sia previsto dalla legge, incluso l’ambito
di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita (ossia non conforme alla legge) connessa all’accesso al Sito e alla
Votazione.
I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei tuoi dati personali in qualità di responsabili o
incaricati sono:

•
•

personale di MYVISTO, nominato incaricato del trattamento;
altre società o professionisti a cui MYVISTO si appoggia per l’organizzazione e la gestione amministrativa della
Selezione dei Video, in tal caso nominati responsabili del trattamento;

I tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione (ossia non saranno divulgati su Internet o su altri mezzi di
comunicazione di massa o mediante qualsiasi altra modalità attraverso la quale persone indeterminate possano venire a
conoscenza dei tuoi dati personali).
4. PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I TUOI DATI
I tuoi dati personali registrati per consentirti di votare i Video sul Sito saranno conservati:
• fino a quando il servizio di votazione sul Sito sarà attivo e quindi cancellati nel momento in cui tale servizio non fosse
più disponibile;
• oppure anticipatamente, nel momento in cui tu decidessi di cancellare tuo account (login + password) sul Sito e in tal
caso, i tuoi dati saranno cancellati automaticamente.
Se interromperemo definitivamente il servizio di votazione, i dati personali dei Votanti saranno quindi cancellati e i voti
raccolti sino a quel momento saranno anonimizzati (ossia non saranno più riconducibili al relativo Votante).
Anche nel caso in cui tu cancellassi il tuo account (login + password) o richiedessi la cancellazione dei tuoi dati seguendo
le indicazioni che ti forniamo al punto 5., i tuoi dati personali saranno cancellati e i voti raccolti sino a quel momento e da te
inviati saranno anonimizzati.
Sia nel caso in cui il tua cancellassi il tuo account, sia nel caso in cui ci richiedessi la cancellazione dei tuoi dati, non potrai
più accedere al servizio di Votazione.
5. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI
Hai il diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti:
a) di accedere ai tuoi dati personali (ossia ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali in possesso di MYVISTO);
b) di rettificare i tuoi dati personali (ossia hai il diritto a correggere ed aggiornare sempre i tuoi dati personali);
c) di richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia hai il diritto a richiederne la
cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità descritte in questa informativa, etc.);
d) di richiedere la limitazione del trattamento (ossia il diritto di revocare un consenso facoltativamente prestato; ti
ricordiamo che trattiamo i tuoi dati esclusivamente per consentirti di votare e, come ti abbiamo già indicato, non
raccogliamo consensi facoltativi per inviarti pubblicità o profilarti);
e) di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che hai fornito a MYVISTO per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento,
senza impedimenti da parte di MYVISTO).
Per esercitare tali diritti, puoi scriverci:
• inviando una lettera a: MYVISTO S.R.L. Corso Stati Uniti, 46 - TORINO;
• inviando un’e-mail a: privacy@myvisto.it
Agli indirizzi sopra indicati puoi richiedere anche l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento che MYVISTO ha
nominati con apposito atto scritto.
Inoltre, hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

